
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tronrcrNalc fi
Dclibera n. 77

OcceITo: SISTEMA TELEMATICo-;TELEPASS
AUTOSTRADAII. ASSEGNAZIONE SOMME.

det 04/08/2017

PER PAGAMENTO PEDAGGI

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro dcl
Nfunicrpale c nclla consucta sala dclle a.lunanze. in
Lirunrr Municipale c,yn l'in14rv"n1., dei Sisnori:

mcsc dr agosto
scguito ad invit<r

allc orc 18.00, nclla lìcsidcnza
di conr.ocazionc, si ò riunita la

Presenti Assenti
Srdod i\nna Sìndac<t

Att"tt*a
X

Buzzanca llosaria

x
Furnari Ninuccia
Buzzanca Iiranccsco
Sidoti Salvatore X

Assenti: Asscssori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra.

Prcsiedc rl Sindaco r\nna Sidoti.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dort.ssa (ìiuseppina N{. Cammareri.

Il l)rcsidcntc' constatato che i.l numero dci presentì è lcgalc, clichiara aperta la scduta ed invita iconvcnurr a dcliberarc sulla proposta qui di segurto specificatl

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VLS'fA I alìcgata proposra di dcliberazionc conccrnenrc l,oggetto;
CONSIDEIIATO. che la proposta.è cotredata dai parerilrescrittr <lall'art. 53 <lclìa l-. n. 142/'l<)<)0,
comc rcccpito dall'art. 1, comma 1, lctt. i) dclla L.lì. n.4g/1-991;

ll'1.!f ylA rale proposta meritevole di accogliment<.r;
\1lS'fO il vigcntc O.lil:).1,1,. nclla lì.cgionc Siciiia;
Con votlrzionc unanime, cspressa in forma palcsc.

DELIBERA

1. l)i approvare int a nella parte narratla chc in quella prop()sruva.2. Di dìchiarare, st merito, con separata ed unanime 
",,r,^rr,.,n" rnfotma palese, I^ 

^tamente 
esecutiva, cx art. 72, c<tmmu 2, dclbt

| ..11. n. 44 / 1991 .



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

PROPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MaNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO:
Sistema telematico Telepass per pagamento pedaggi autostradali Assegnazione
somme.

FORMULAZIONE
PRENTESSO:

'ol. Che per il normale svolgimento dr comprtr d'Istrtuto der vad uffici ComunaLi, occorrc che
Amrninistratori, Funzionari e drpendentr di questo llnte, si techino in missionc o per motir-i di
servizio fuon ambito dcl territorio Comunalc;

'* Che parucolaú esigenze di servrzio o I'inconcrhabrirtà. dcll'otario dci servizr pubbìrci dr linea ,

impongono l'uso degli automezzi dr proprietà Comunale;
{ Che al hne di consentite rl più tapido ed efftcace espletamento dcllc procedute dt petlaggio ecl

evitare ritardi, occorre assegrìare le somme al Responsabiic dell'Atea Tecnica pet poter
usufruire dcl serviz.io di cui sopra sui seguenti automezzi: Fiat Punto targata EB675PN ed
Autocarro Opel ta.rgato F8285!7V;

CONSIDER-ATO che in data 19.07.2017 si è ptoccduto alla sottoscrizione del modulo di adcsionc
con Consorzio per le Autostrade Siciliane per il scn'izio telcmattco per pagamenti autostradali
mediantc TELEPASS;
VISTI:
4 il O.lgs n" 152/2006 e ss.mm.ii ed in particolare I'art. 197
I il D. lgs. N. 261 / 2000 cd in parúcolarc I'arL. 50r

rl+ l'an. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
* il D.P.tL. 207 /2010 e ss.mm.ii. comc rccepìto in Sicrha;
,{ Virto l'art. 1 comma 1 lctt. "c" della L.R. 48/91 e ss.mm.l.;
* iJ vigcnre O.lì.[F..LL. nclla Regtone Siciliana.
{ il uiqente Staruto Comunrlc;

PROPONF]

1. Di prcndere atto della sopra citata adesione con il Consorzro per lc,r\utostrade Sicùanc per
il sen'izio di pagamento telcmatico medrante TEI,EPASS'
Di assegnare aì Responsabile dcll'Area Tecnica la drspontbiJe somma dt € 500,00 per il
pagamento dei pedaggi autostradali per l'anno 2017 /2018;
Di imputare la spcsa come seguc:

€ 300,00 ex capitolo 1896/3 cosi suddivisi:
+ € 150,00 cod. bil 12.04 1.10.04.01.003 bìlancio 2017;
+ € 150,00 cod. bil. 12.04-1.10.04.01.003 biìancio 2018;

€ 200,00 ex capitolo 2000/1 cosi suddivisi:
.1, € 100,00 cocl. bil 08.01-1.03,02.09.001 b ancio 2017;
ù € 100,00 cod. bil 08.01-1.03,02.09.001 brlancio 2018;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

3



-

À

5.

6.

Di dare mandato al Responsabrle dell'Area Tecnica dr porte in essete tutu gh adempimenti
ammrmstratrvi pet raggiungtmento dell'obiettivo che la presente si ptefigge;
Di demandare Responsabile del Procedimento tutú gli atti conseguenziali;
Di date atto che la spesa non denfta tra le hmrtazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs no

267 /2000, comma 2 e ss.mm.i e che la mancata esecuziooe ptovocherebbe danni all'Ente;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Sistema telematico Telepass per pagamento pedaggi autostîadali Assegnazione

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA. INDICATA, ESPRESSI AI STJNSI DEII',\RI" 53 DF]I,I,A
L. n. 1,42/1,990, COME RECì:,PITO DALL'AIIT. 1, CONII\LA. 1, LETT. t DELL\ L.tì.. n. 48/1991:

PER LA I{E,GOI-r\IìI.IA',I.]]CNICA
Si esprime parete Fi\VOREVOLE/ NO@
t.218/zo t+

Il Responsabilc Finanziario

ATTESTAZIONL, DELL{ COPERTLIR*À FINANZIARIÀ. AI ELL'AR'I' 55, CONIX,L{ 5, DELLA
L. n. 1.42/ 1.99O, COÌ\,{E RECEPITO DAIIHRT. 1, CON{À,L\ 1, LF,TT. r) DE[.L{ I-.R. n. 48/1991

Il rcladvo impcgno di spesa pet complcssrvi € 500,00 vier.re impurato nel segucnte modo:
€ 300,00 ex capitolo 1896/3 cosi suddivisi:

't € 150,00 cod. bil 12.04-1.10.04.01.003 brlancro 2017;
't € 150,00 cod. bil. 12,04 1.10.04.01.003 bilancio 2018;

€ 200,00 ex capitolo 2000/1 cosi suddivisi:
t € 100,00 cod. bil 08.01-1.03.02.09.001 brlancio 2017;

b ancio 2018;i, € 100,00Fotì. bil 08.u1-1.u3.02.09.001

!abìle clrfirea'I"ecnica(w"



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gíuse

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubbricata aÍAlRio.tpreto rio on-line der comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal úU | , al , come prescrtto
dall'art.1 1 , comma I , della L.R. n. 44t1g91 .

n E' rimasta affissa afl'arbo pretorio onìine-n-e.r.periodo sopra Indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'atbo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorio on_tine

15 giorni consecutivi, come prescritto dall,art. 11, comma 1, della L.R.

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

del Comune per

n. 4411991, dal

- è divenuta esecutiva il o 4 Roo.zuil

E Aopo il decimo giomo dalta relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199,

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 2, comma 2, L, R. n. 44l1gg1)i

Montasnareare, 
', 

!L 4 P611,?ffr


